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Assemblea regionale per delegati 

Forlì, domenica 7 aprile 2019 
  

 
 

Carissimi, come già previsto dal calendario regionale vi convochiamo per la nostra assemblea 
regionale per domenica 7 aprile 2019 presso l’Auditorium San Giacomo, Piazza Guido da 
Montefeltro 7, in Forlì (FC) (mappa https://bit.ly/2T67fL5)  Le iscrizioni inizieranno alle ore 8.15, 
l’inizio dei lavori è previsto per le ore 8.45. L’assemblea si chiuderà entro le ore 17.30. 
 
Vi ricordiamo che durante l’assemblea non esistono momenti più o meno importanti ed è 

quindi importante partecipare dall’inizio alla fine. I delegati, sia rappresentanti dei gruppi, sia 
rappresentanti delle zone, dovranno iscriversi all’assemblea tramite i propri responsabili di zona 
che dovranno far pervenire a segreg@emiro.agesci.it l’elenco dei delegati entro il 23 marzo 2019 
p.v. Eventuali sostituzioni dei delegati iscritti dovranno essere comunicate per iscritto da parte 
dei Responsabili di Zona alla Presidenza prima della dichiarazione di validità dell'assemblea. 
 
Il regolamento dell'assemblea è consultabile sul sito Agesci Emilia Romagna al link 

http://www.emiro.agesci.it/download/assemblea_regionale/Regolamento-assemblea-regionale-
2017.pdf 
 
Possono essere delegati di Gruppo tutti i capi censiti nella comunità capi 
indipendentemente dal ruolo e dall'iter di formazione. 
Vi ricordiamo che l'assemblea regionale è un momento importante di democrazia associativa in 
cui saremo chiamati a prendere decisioni che avranno un impatto diretto sul nostro servizio e sulle 

strutture associative, sarebbe perciò opportuno che i delegati all'assemblea fossero il più possibile 
rappresentativi delle proprie realtà di gruppo e di comunità capi. 

Il regolamento non vieta di delegare capi temporaneamente non in servizio, ma 
chiediamo alle comunità capi di valutare l'opportunità e l'effettiva rappresentatività di 
persone che, se pur di valore, non stanno svolgendo un servizio educativo. Ricordiamo 
anche alle comunità capi che delegare persone che già sono membri di diritto 

dell'assemblea (perché responsabili di zona, consiglieri generali o delegati di zona...) 
equivale a rinunciare al proprio voto. 
 
Ricordiamo infine che sono eleggibili ai vari incarichi regionali tutti e solo i CAPI 
BREVETTATI censiti in Emilia Romagna nel corrente anno, sia quelli in servizio attivo, sia quelli 
temporaneamente non in servizio. Per qualunque problema o richiesta di informazioni fate 
riferimento alla segreteria regionale. 

 
Buona strada. 

 
I Responsabili Regionali e l’Assistente Ecclesiastico Regionale 

Betty, Francesco, don Stefano 
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Ordine del giorno e programma dei lavori 
• ore 8.15 Iscrizioni e accoglienza 
• ore 8.45 Apertura assemblea e preghiera 
• ore 9.00 Presentazione candidature per elezione membri di comitato e 

incaricati di branca: 
o Responsabile Regionale (F) 
o Incaricata Regionale all’Organizzazione (F) 
o Incaricata Regionale alla Formazione Capi (F) 
o Incaricato Regionale alla Branca EG (M) 
o Incaricato Regionale al Coordinamento Metodologico (M) 

• ore 9.30 Relazione del comitato sull’attività svolta nell’anno scout 

2017/2018 e prospettive future, presentazione bilancio sociale e bilancio 
regionale 2017/2018-2018/2019 

• ore 9.45   Relazione del Presidente della Coooperativa Il Gallo  
• ore 10.00  Chiusura delle candidature, apertura delle urne, sarà 

possibile votare fino alle ore 14.00 
• ore 10.10  Lavori di gruppo sui temi in discussione al Consiglio Generale, sul 

bilancio e la vita regionale (pranzo al sacco nei gruppi). Di seguito trovate 
l’elenco dei gruppi di lavoro, tra parentesi l’indicazione del paragrafo di 
riferimento sui Documenti preparatori del consiglio generale, inoltre i vostri 
responsabili di zona e i vostri consiglieri generali vi potranno fornire ulteriori 
informazioni e documenti sugli argomenti in discussione. 

o Area Istituzionale 1: revisione statuto e regolamento consiglio generale 
(rif.to documenti preparatori CG 2019 Punti 4.2 – 5.1 – 5.3 – Mozioni 

17/2016 – 19bis/2018 – 25/2018) 
o Area Istituzionale 2: figura consigliere generale e rappresentanza (rif.to 

documenti preparatori CG 2019 Punti 5.2) 
o Area Istituzionale 3: deroghe diarchia e deroga AE (rif.to documenti 

preparatori CG 2019 Punti 5.7.1 / 5.7.2) 
o Azioni Prioritarie Regionali: verifica in itinere attraverso feedback da 

parte dei delegati sul lavoro fatto fino all’assemblea e raccolta di 
possibili nuovi obiettivi e nuove azioni / Verifica Riforma Leonardo (rif.to 
documenti: riforma Leonardo – Azioni prioritarie regionali) 

o Area Metodo: verifica settori, modifiche regolamento metodologico LC ed 
EG (rif.to documenti preparatori CG 2019 Punti 2.1 – 2.2 -2.3 Mozioni 
10/2017 – 04/2018 – 05/2018) 

o Area Formazione Capi: punto della strada sulla mozione 10/2017 (rif.to 

documenti preparatori CG 2019 Punti 3.1 – 3.2 Mozioni 69/2016 
Raccomandazioni 17/2016 – 04/2018 – 05/2018) 

o Area Organizzazione: bilancio di missione e bilancio regionale, stato 
dell’arte sulla sicurezza e percezione rischio nelle attività, riforma terzo 
settore 

• ore 14.00 Elezioni: fine votazioni con ritiro dell’urna 
• ore 14.00 Dibattito in plenaria di mozioni e conseguenti votazioni 

• ore 15.45 Proclamazione degli eletti. Varie ed eventuali 
• ore 16.20 Celebrazione della SS Messa e fine dell’Assemblea 
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Note logistiche 
Il pranzo sarà al sacco e si svolgerà durante i lavori di gruppo. Sarà possibile usufruire di un 
servizio bar e pranzo a cura di clan e comunità Masci di Forlì (il ricavato verrà utilizzato 
come autofinanziamento da parte delle comunità coinvolte). 
Ai capi sarà richiesto un contributo spese: 

• Zona di Carpi, Reggio Emilia, Parma, Piacenza € 3,00 
• Zona di Bologna, Imola, Ferrara, Modena, Modena Ped. € 5,00 
• Zona di Rimini, Cesena, Forlì, Ravenna-Faenza € 7,00 

Altre informazioni (come arrivare, possibilità di parcheggio, ecc.) saranno disponibili sul sito 

regionale www.emiro.agesci.it  
 

 
 

 
 

Le chiamate al servizio 
− Si conclude il secondo mandato di Betty a Responsabile Regionale 
− Si conclude per dimissioni il mandato di Daniela Dallari a Incaricato Regionale alla Formazione 

Capi 
− Si conclude per dimissioni il mandato di Gianluigi Biondi a Incaricato Regionale alla Branca 

EG 
− Si conclude il primo mandato di Emanuele Valla a Incaricato Regionale al Coordinamento 

Metodologico 
− Risulta vacante il ruolo di Incaricata Regionale all’Organizzazione  
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COME SI VOTA IN ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
1) Validità 

 
L’assemblea è validamente costituita con la presenza personale di almeno il 50%+1 

degli aventi diritto: membri di consiglio regionale, delegati nominati dai responsabili 
regionali, delegati delle zone e delegati delle comunità capi comunicati alla 
segreteria nelle modalità e nei termini previsti dal regolamento e stabiliti dal 
consiglio regionale. 
 
Una volta stabilita la validità dell’assemblea attraverso il conteggio dei delegati 
presenti verrà calcolato il quorum necessario per le deliberazioni che richiedono una 

maggioranza qualificata (la metà dei presenti più uno). 
 
 
2) Quando è necessaria una maggioranza qualificata e come si vota 

 
Per le delibere riguardanti: 
a) Le modifiche all’ordine del giorno 

b) Le modifiche ai tempi di svolgimento dell’Assemblea 
c) Le modifiche al Regolamento dell’Assemblea 
d) Le elezioni del Comitato Regionale e degli Incaricati Regionali alle Branche 
È richiesta la formazione di una maggioranza qualificata pari almeno alla metà più 
uno dei delegati presenti all’Assemblea. 
Quindi, ad esempio, se un candidato, se pur unico, non dovesse ricevere voti da 

almeno la metà più uno delle persone presenti in assemblea non risulterà eletto. 
 
Esempio 1: 
Presenti in assemblea      300 delegati 

Quorum qualificato necessario all’approvazione/elezione 151 
Le decisioni riguardanti gli argomenti di cui sopra e i candidati che non dovessero 
raggiungere il quorum stabilito non risulteranno approvate/eletti, 

indipendentemente dal numero dei contrari, degli astenuti o dei voti non validi o 
non espressi. 
 
 

3) Come si vota in maniera ordinaria e quali maggioranze sono necessarie 
all’approvazione 
Per tutte le altre delibere è necessaria la maggioranza solamente dei voti 

validamente espressi. 
Quindi, in questo caso, tutti i voti espressi contribuiscono al calcolo del quorum e le 
astensioni (o le schede bianche) impediscono il formarsi della maggioranza mentre i 
voti non espressi (ad esempio non alzando la paletta, o uscendo dalla sala) 
abbassano il quorum necessario per l’approvazione. 
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Esempio 2 
Presenti in assemblea    300 delegati 
Associati che decidono di esprimere il voto 250 (i rimanenti escono dalla sala o 

decidono di non votare) 
Quorum necessario all’approvazione  126 
Voti favorevoli alla decisione   100 

Voti contrari alla decisione     80 
Voti espressi degli astenuti     70 
NON APPROVATO 
 
 
Esempio 3 
Presenti in assemblea    300 delegati 

Associati che decidono di esprimere il voto 180 (i rimanenti escono dalla sala o 
decidono di non votare) 

Quorum necessario all’approvazione    90 
Voti favorevoli alla decisione   100 
Voti contrari alla decisione     80 
APPROVATO 
 

Nei due esempi è evidente che il quorum deliberativo varia a seconda del numero 
dei voti espressi e quindi una delibera può essere approvata o non approvata, pur 
ricevendo lo stesso numero di consensi. 

 
 
 

4) Deleghe 
 
Non è prevista la possibilità di delega e tantomeno si può chiedere ad altri di votare 
al proprio posto durante l’assemblea ad esempio cedendo momentaneamente la 

propria paletta. 
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